
41ª Edizione della Corrida del Progresso e 

20ª Mezza Maratona del Progresso 

Città di Castel Maggiore (BO) 

 

Il Gruppo Podistico Polisportiva Progresso di Castel Maggiore con l'approvazione del 
Comitato Lega Atletica UISP Bologna, organizza la 20ª edizione della mezza maratona di 
Castel Maggiore, gara podistica Regionale su strada, sulla distanza di 21,097 Km. 

La gara si disputerà domenica 19 dicembre 2021, con qualsiasi condizione 
meteorologica. 

LA MANIFESTAZIONE SARÀ IN OGNI CASO CHIUSA AL PUBBLICO.  

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente 
il presente regolamento. 

E’ inoltre organizzata nella stessa data la 41° edizione della Corrida del Progresso con 
camminate di 2,6km – 7,3km – 13,4km. 

 

MEZZA MARATONA (competitiva) 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni di età 
entro il 19 dicembre 2021, tesserati FIDAL o altri EPS (sez. Atletica), nel rispetto della 
normativa sanitaria e delle convenzioni Fidal-EPS (UISP o altre), nelle fasce d'età 
corrispondenti alle categorie: Juniores, Seniores, Veterani previa presentazione di copia 
del tesseramento valido al 19/12/2021. 

Gli atleti che non sono tesserati a nessun ente di promozione sportiva possono 
partecipare se in possesso di tessera RUNCARD Fidal da anticiparne copia al momento 
dell'iscrizione insieme al certificato medico (per Atletica Leggera) e al ritiro pettorale 
dovranno esibire sia la CARD che l'ORIGINALE del certificato medico. 

In ogni caso gli atleti individuali al ritiro del pettorale dovranno avere sempre copia 
del certificato medico ed esibirlo su richiesta del personale dell'organizzazione. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare fino alle ore 23.59 del 12 dicembre 2021 in modalità 
ON-LINE al sito internet  https://www.endu.net/it/events/corrida-del-progresso/ fino al 
raggiungimento di 600 iscritti. 

Modalità di iscrizione 

• Singoli: non si accettano iscrizioni individuali senza aver provveduto al relativo 
pagamento. 

• Società: dopo accreditamento quale presidente/referente della società inserire 
direttamente i nominativi dei partecipanti. I suddetti nominativi devono 
necessariamente essere tesserati per la società medesima. 

Al momento dell’iscrizione gli atleti dovranno indicare una stima del loro tempo di gara, al 
fine di organizzare al meglio la disposizione degli atleti alla partenza. 

 



QUOTA DI ISCRIZIONE 

• € 18,00 per ciascun atleta, ad esclusione degli abbonati Fog Trophy (inclusi i “Jolly”) 
per i quali la quota è di € 15,00 per ciascun atleta 

Non è possibile trasferire la propria iscrizione alla gara competitiva ad un altro atleta, 
salvo rinvio da parte della società organizzatrice. 

La quota d'iscrizione comprende i seguenti servizi: 

• assistenza medica; 

• assicurazione; 

• pettorale di gara; 

• micro-chip monouso per la rilevazione del tempo di gara; 

• servizio di cronometraggio; 

• nr. 2 ristori lungo il percorso e nr. 1 all'arrivo (per tutti i ristori è prevista acqua in 
confezione chiusa); 

• diploma di partecipazione scaricabile dal sito ENDU; 

• pacco gara 

• medaglia di partecipazione ai primi 750 arrivati. 
 

PREMI 

Premi speciali di valore per i primi 5 uomini e prime 3 donne assoluti (non cumulabili con 
quelle di categoria); 
Premi extra per i primi arrivati appartenenti alle sotto riportate categorie: 

Uomini 

Cat.A nati 2003 / 1982 primi 8 

Cat.B nati 1981 / 1972 primi 8 

Cat.C nati 1971 / 1962 primi 8 

Cat.D nati 1961 e precedenti primi 6 

Donne 

Cat.E nati 2003 / 1982 primi 6 

Cat.F nati 1981 / 1972 primi 6 

Cat.G nati 1971 / 1962 primi 6 

Cat.H nati 1961 e precedenti primi 3 

Attenzione: verificare nelle iscrizioni l'esattezza della categoria inserita, non si accettano 
reclami in fase di premiazione. 

Classifiche 

Le classifiche saranno disponibili in tempo reale sul sito ENDU, accessibile anche da 
smartphone e successivamente su www.gruppopodisticoprogresso.it 

Le modalità di ritiro premi individuali saranno rese note entro il 7 dicembre 2021. 

CRONOMETRAGGIO 

Cronometraggio elettronico con chip a cura di MySDAM Official Timer – Detecht e da 
giudici di gara Comitato Lega Atletica UISP. 



TEMPO LIMITE DI GARA 

Il tempo limite entro il quale saranno garantiti i servizi di gara è di 3 ore. 

PERCORSO 

Il percorso è interamente pianeggiante e asfaltato ricavato lungo le strade cittadine nel 
territorio di Castel Maggiore. La distanza di Km. 21,097 (ved. Piantina) è misurata. Ogni 
chilometro è segnalato da cartelloni posizionati ad una altezza di mt. 0,50 e chiaramente 
visibili. 

Sul percorso sono presente n. 2 ristori (acqua). Tutti gli incroci e le intersezioni saranno 
presidiati da volontari di servizio autorizzati, Protezione Civile, Vigili Urbani. 

RESPONSABILITÀ ATLETA 

L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, 
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e 
successivamente comunicati. 

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere 
ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni 
sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di "furto" (art. 624. c.p.). 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o 
comunque non conforme all'assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra 
indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive ed inoltre potrà essere passibile delle sanzioni 
penali previste per il reato di "furto" (art. 624. c.p.) ovvero, alternativamente, per il reato di 
truffa (art. 640 c.p.). 

Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato 
di "inosservanza dei provvedimenti delle Autorità" (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette 
saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o 
video. 

 

VARIE 

L'Organizzazione, verso gli atleti iscritti che hanno presentato regolare documentazione 
per svolgere l'attività agonistica, in riferimento alla legge sulla tutela sanitaria D.M. 
28/02/1983, non si assume nessuna responsabilità per ogni evento fisico che possa 
accadere prima, durante e dopo la gara o dal mancato rispetto di quanto disposto dagli 
organizzatori sul percorso. 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici 
e alle leggi vigenti in materia. I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o 
ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i 
partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. È espressamente vietato 
farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la squalifica. 

 



COVID 19 

In caso di annullamento a causa dell’emergenza Covid-19, le iscrizioni verranno 
automaticamente spostate all’edizione successiva della gara senza alcun costo 
aggiuntivo. In questo caso sarà possibile trasferire la propria iscrizione ad un altro atleta 
fino a 30 gg prima della data della nuova gara, senza oneri aggiuntivi. 

Gli atleti che parteciperanno dovranno scaricare l’autodichiarazione sul sito dell’iscrizione 
attestante l’assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l’assenza di contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica e consegnarla 
compilata al momento del ritiro del pettorale unitamente alla lettera di conferma iscrizione 
alla gara. Senza la suddetta autodichiarazione l’atleta non verrà ammesso alla 
competizione. Tale documentazione sarà conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

RITIRO PETTORALI 

Si invitano gli atleti e le società residenti nella provincia di Bologna a ritirare le buste con i 
pettorali e i micro-chip presso la segreteria della manifestazione (Castel Maggiore – Via 
Lirone 46) già nella giornata di sabato 18/12/2020 dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Il 
pettorale e micro-chip del tipo MONOUSO sono strettamente personali e sono senza 
recupero a fine gara.  

I PETTORALI SARANNO CONSEGNATI ESCLUSIVAMENTE A CHI HA PROVVEDUTO 
ALL’ISCRIZIONE O AL RESPONSABILE DELLA SOCIETA’ CHE HA PROVVEDUTO 
ALL’ISCRIZIONE, NON SONO AMMESSE ECCEZIONI. 

Il giorno della gara i pettorali potranno essere ritirati dalle ore 7.00. Si raccomanda di 
rispettare la distanza di 1 m dalle altre persone e di rimanere nell’area il solo tempo 
necessario al ritiro. 

In accordo alle norme ANTICOVID19, l’accesso all’area ritiro pettorali è consentito 
tassativamente solo a seguito di: 

• rilevazione temperatura da parte dei volontari; 

• esibizione del green pass; 

• consegna della autocertificazione. 

E’ inoltre obbligatorio: 

• indossare dispositivi a protezione di naso e bocca (mascherina); 

• sanificare le mani mediante dispenser messi a disposizione dall’organizzazione. 

 

I pettorali verranno consegnati presentando la lettera di conferma iscrizione da scaricare 
obbligatoriamente. Si raccomanda di portare copia del certificato medico di idoneità 
agonistica per eventuali controlli. 

Attenzione: anche in mancanza di uno solo di questi documenti non verrà 
consegnato il pettorale e l’atleta non avrà diritto ad alcun rimborso e non potrà 
partecipare alla gara. 

 



 

PACCO GARA 

Al momento della consegna del pettorale ogni atleta, o il capo gruppo, riceverà un pacco 
gara contenente tra l’altro prodotti alimentari. 

 

FLUSSI DI MOVIMENTO 

In base alla normativa vigente (DPCM 7 agosto 2020 art I lett. F) la Mezza Maratona di 
Castel Maggiore si svolgerà senza presenza di pubblico. 

La società organizzatrice, al fine di evitare la promiscuità di flussi tra atleti e staff, 
provvederà a: 

• segnalare, delimitare e regolamentare: 

 l’accesso all’area pre-gara; 
 l’accesso all’area di riscaldamento pre-gara; 
 l’accesso all’area di partenza; 
 l’uscita dall’area di arrivo. 

• prevedere figure di controllo di accesso alla partenza. 

 

PROCEDURA DI PARTENZA 

Il ritrovo degli atleti competitivi è previsto alle ore 8.30 presso via Lirone 46 in Castel 
Maggiore. 

Alle ore 09:15 si procederà alla punzonatura elettronica.  

 

La partenza della mezza maratona è fissata per le ore 9:30. 

È consentito togliersi la mascherina solo 500m dopo la partenza, l’organizzazione invita 
tutti gli atleti a conservarla per indossarla immediatamente dopo l’arrivo.  

 

SERVIZI LUNGO IL PERCORSO DELLA MEZZA MARATONA 

L’organizzazione raccomanda agli atleti di portare con sé ciò di cui hanno bisogno in gara 
(sali, gel, barrette etc.) al fine di ridurre il rischio assembramento al punto di ristoro. 

Saranno comunque presenti due ristori a circa 5km e 10km, dove: 

• saranno disponibili solo bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato strada; 

• gli atleti dovranno servirsi da soli prendendo le bottigliette predisposte 
dall’organizzazione direttamente sui tavoli. 

La mezza maratona del Progresso rispetta l’ambiente. 

Gli atleti sono tenuti a cestinare i rifiuti negli appositi contenitori posti in prossimità dei 
ristori o nei punti di raccolta comunali. Il mancato rispetto di questa regola potrà essere 
segnalata ai giudici di gara e comportare la squalifica dell’atleta. 

 



 

SERVIZI ALL’ARRIVO 

• Immediatamente dopo la linea del traguardo agli atleti che ne sono sprovvisti verrà 
consegnata una mascherina a protezione di naso e bocca. 

• Layout dell’area di arrivo predisposto per favorire un veloce deflusso degli atleti con 
ampi spazi e specifici flussi verso il parcheggio. 

• Consegna del ristoro in un sacchetto chiuso da consumare al di fuori dell’area di 
arrivo. 

• Non sono previste docce e spogliatoi. Gli atleti sono invitati ad allontanarsi nel più 
breve tempo possibile evitando assembramenti. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno stilate secondo il Real Time, con i tempi rilevati in 
corrispondenza della linea di partenza/arrivo. 

Risultati generali e classifiche saranno pubblicati solo online e non in loco. 

 

CIRCUITI COLLEGATI 

La gara è valida come ultima prova 2021 del torneo a squadre thefogtrophy.eu 



CAMMINATE LUDICO MOTORIE 

QUOTA DI ISCRIZIONE E PREMI DI SOCIETA’ 

• € 2,00 per ciascun partecipante alla camminata 

 
La quota di iscrizione alla camminata comprende: 

• assistenza medica; 

• ristoro all'arrivo (acqua); 

• pacco gara (prodotti alimentari) per tutti gli iscritti entro il 12 dicembre 2021. 
 
L’iscrizione alle camminate ludico motorie viene effettuato online  al link 
http://gruppopodisticoprogresso.it/runcal/corrida/ 
 
Saranno premiate tutte le società con numero di iscritti (gara competitiva e camminata) 
superiore o uguale a 10. 
 
COMPLETAMENTO ISCRIZIONE CAMMINATA 

Il giorno della camminata sarà necessario completare l’iscrizione alla camminata entro le 
ore 8.45. 

Al momento del pagamento sarà consegnato il pacco gara (prodotti alimentari), se 
previsto. 

 

In accordo alle norme ANTICOVID19, l’accesso all’area iscrizione camminata è consentito 
tassativamente solo a seguito di: 

• rilevazione temperatura da parte dei volontari; 

• consegna della autocertificazione. 

E’ inoltre obbligatorio: 

• indossare dispositivi a protezione di naso e bocca (mascherina); 

• sanificare le mani mediante dispenser messi a disposizione dall’organizzazione. 

 

PROCEDURA DI PARTENZA 

Le camminate potranno partire dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

E’ previsto uno sparo alle ore 9.00 per gli atleti non competitivi. 

Tutti i partecipanti alla camminata sono tenuti a rispettare il codice stradale e a rispettare 
le normative di distanziamento Anticovid19 in vigore. 



REGOLAMENTO PER TUTTI GLI EVENTI DELLA CORRIDA DEL PROGRESSO 

SERVIZI 

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME ANTI-COVID NON È POSSIBILE UTILIZZARE 
DOCCE, SPOGLIATOI E DEPOSITO BORSE 

WC  

Saranno accessibili esternamente dal Palatenda. 

Parcheggi 

I parcheggi per le auto dei partecipanti sono dislocati nelle zone intorno alla partenza e 
arrivi.  (ved. PIANTINA) 

In tale area le auto dovranno essere parcheggiate seguendo le indicazioni fornite in loco 
dal personale preposto. 

Servizio sanitario 

Il servizio sanitario è assicurato da due ambulanze con medico: una dislocata in zona 
partenza ed una lungo il percorso della mezza maratona. 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l'iscrizione alla manifestazione 41ª Corrida del Progresso, il partecipante autorizza 
l'organizzazione a utilizzare le immagini fisse o in movimento nelle quali potrà essere stato 
ripreso in occasione della propria partecipazione. 

 

ACCESSO ALL’AREA DEDICATA ALL’EVENTO 

Per l’accesso all’area dedicata all’evento atleti e staff sono obbligatoriamente tenuti a:  

• indossare dispositivi a protezione di naso e bocca (mascherina); 

• sottoporsi a misurazione della temperatura corporea secondo la normativa sanitaria 
vigente; 

• consegnare l’autocertificazione; 

• sanificazione delle mani mediante dispenser messi a disposizione 
dall’organizzazione. 

 

AVVERTENZE FINALI 

La Società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore e/o ai fini di garantire una migliore 
organizzazione della gara. 



INFORMAZIONI 

GRUPPO PODISTICO POLISPORTIVA PROGRESSO CASTEL MAGGIORE (BO) 

Via Lirone 46 - 40013 Castel Maggiore (BO)  
Fax 051.713474 - Tel. 051.712046 -  

cell. 333.6504995 (Cristina) 

e-mail Info: info@gruppopodisticoprogresso.it     347.3084198 (Silvano)  

web.sito: www.gruppopodisticoprogresso.it 

 


